
SICILIA 
TINDARI

Bravo Baia di Tindari****
Trattamento Soft All Inclusive, Camera doppia standard

Dall’11 al 18 luglio

Quota individuale da € 980

Tindari unisce natura, storia, leggende, arte. Celebrato anche dal poeta Salvatore Quasimodo, è un
luogo magico della costa siciliana che guarda verso il profilo delle Isole Eolie. Il paesaggio ha una
straordinaria  varietà,  che  tiene  il  passo  della  ricchezza  enogastronomica  di  questa  terra,
accogliente, calda e rilassata. Un soggiorno in questi luoghi regala piaceri unici sotto tutti i punti di
vista.

POSIZIONE La struttura del Bravo Baia di Tindari, posizionato direttamente sul mare, dista una
decina di chilometri dalla celebre rocca di Tindari, dagli altrettanto famosi scavi archeologici e dai
laghetti di  Marinello,  che danno origine a spettacolari  lingue di  sabbia.  Sono sufficienti questi
elementi per  capire  la  bellezza  della  natura  che circonda il  villaggio.  I  profili  delle  isole  Eolie,
facilmente raggiungibili, si stagliano sulla linea del mare: Messina dista 60 km, Catania con il suo
aeroporto  circa 170 km (durata  del  trasferimento 2  ore  circa),  Palermo 210 km. Il  villaggio  è
facilmente raggiungibile grazie all’autostrada che conduce da Messina al capoluogo, con l’uscita
Falcone a soli 4 chilometri dal Bravo.

SPIAGGIA E PISCINA Per immergersi nei colori e nei profumi della natura siciliana, il Bravo Baia di
Tindari è il luogo ideale: la bella spiaggia riservata, di sabbia, con ciottoli sulla battigia, ad appena
150  metri  dalle  camere,  si  raggiunge  con  una  breve  passeggiata  attraverso  un  boschetto  di
eucalipti. Gli ospiti troveranno un ombrellone e 2 lettini per camera a disposizione gratuitamente
fino ad esaurimento, anche presso le 3 piscine dell’hotel, 2 delle quali a profondità differenziata
per bambini; teli mare disponibili su cauzione con un cambio settimanale incluso (ulteriori cambi a
pagamento).

STRUTTURA E CAMERE La struttura dispone di 175 camere distribuite tra il corpo centrale e vari
edifici a due piani. Le camere si distinguono in doppie classic (22 mq circa), triple (27,5 mq circa) e
quadruple (32 mq circa; min 2 adulti + 2 bambini / max 4 adulti + culla). Le deluxe (34 mq circa;
min 2 / max 4 adulti + culla), posizionate nel corpo centrale, sono più ampie e alcune dispongono
di un soppalco aperto con scale interne. Offrono set di cortesia con accappatoio e pantofoline,
riassetto serale  della  camera,  1  ombrellone e  2  lettini  per  camera,  riservati in  1a e  2a  fila  in
spiaggia, minibar con bevande incluse (primo rifornimento di acqua e soft drink), set preparazione



caffè, cambio giornaliero del telo mare e 2 accessi a persona a soggiorno nel centro benessere per
l’utilizzo di sauna, bagno turco e idromassaggio. Tutte le soluzioni dispongono di servizi privati con
doccia,  asciugacapelli,  aria  condizionata  e  riscaldamento,  telefono,  TV  satellitare,  cassaforte,
minibar (con rifornimento su richiesta e a pagamento),  balcone o patio attrezzato.  Le famiglie
numerose possono trovare sistemazione nelle family room (min. 2 adulti + 2 bambini / max 6
adulti). Le family room 4 persone (41 mq circa) hanno una camera matrimoniale o doppia, una
zona giorno con due letti singoli e un bagno. Quelle per 5 o 6 persone (58 mq circa) sono invece
disposte su tre ambienti: una camera doppia o matrimoniale con bagno, una zona giorno con letto
singolo e un soppalco aperto con tre letti singoli e un secondo bagno. Tutte le camere dispongono
di balcone o patio attrezzato. Il villaggio può ospitare clientela internazionale.

RISTORANTI E BAR Nella formula Tutto Incluso Soft sono compresi colazione, pranzo e cena presso
il  ristorante  principale  (tavoli  assegnati)  con  servizio  a  buffet  che  offre specialità  della  cucina
mediterranea e proposte della tradizione tipica locale e regionale, con prodotti bio e serate a
tema. Sono inclusi acqua, vino della casa, birra e soft drink alla spina. Il ristorante pizzeria/grill
all’aperto, con una magnifica veranda nei pressi della piscina, propone piatti con barbecue di carne
e di pesce, fresche insalate e pizza al forno a legna (su prenotazione, tutte le bevande sono a
pagamento).  Il  lobby  bar  in  prossimità  della  piscina  offre  soft  drink,  caffè  espresso  e  succhi
(consumo illimitato)  e  caffetteria.  In  due  distinti momenti della  giornata  è  previsto  il  servizio
bruschetteria e snack; è disponibile, inoltre, il bar direttamente sulla spiaggia. Nella formula Tutto
Incluso Soft non rientrano alcolici, gelati e tutte le bevande in bottiglia e lattina.

SPORT Particolarmente ricca è la proposta per chi in vacanza desidera praticare sport: la struttura
dispone di 2 campi da tennis (illuminazione a pagamento), campo da calcetto in erba sintetica,
beach-volley, bocce, windsurf, canoa, stand up paddle, acquagym e risveglio muscolare.

SERVIZI Connessione internet Wi-Fi gratuita disponibile in tutto il villaggio e ascensore nel corpo
centrale  della  struttura.  Parcheggio  interno  non  custodito.  All’interno  del  villaggio  il  centro
benessere  offre,  a  pagamento,  sauna,  bagno  turco,  idromassaggio  e  un  ricco  programma  di
massaggi  e  trattamenti estetici  su  prenotazione;  l’accesso  è  consentito a  partire  dai  14  anni.
Boutique.  Nella  struttura  è  inoltre  disponibile,  a  pagamento,  una  biberoneria  attrezzata  con
sterilizzatori, scalda biberon, frullatore, piastre ad induzione, frigorifero, pentole e stoviglie per la
preparazione  dei  pasti  dei  piccoli  ospiti  (erogazione  di  prodotti  specifici  durante  gli  orari  di
assistenza,  locali  fruibili  senza  assistenza  fuori  orario).  Sono  inoltre  incluse  nel  pacchetto
biberoneria, culle e biancheria per neonati (disponibili solo previa prenotazione). Servizio medico
esterno a pagamento.

FORMULA TUTTO INCLUSO SOFT

Gli ospiti Bravo Club potranno usufruire dei seguenti servizi (nei luoghi e agli orari prefissati):

Cocktail di benvenuto

Una bottiglia d’acqua in camera all’arrivo

Prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale con servizio a buffet (tavoli assegnati)

Cena presso il ristorante pizzeria/grill all’aperto (previa prenotazione e solo in alta stagione)

Colazione tardiva



Due appuntamenti snack (dolce/salato) durante il giorno

Aperitivo alcolico e analcolico con snack salati due volte a settimana

Cena tipica siciliana e cena di arrivederci

Bevande ai pasti (a dispenser): acqua, soft drink, birra, vino della casa (a cena presso il ristorante
pizzeria/grill tutte le bevande sono a pagamento)

Acqua, soft drink alla spina, succhi, caffetteria illimitati

Ombrelloni, lettini gratuiti in spiaggia e in piscina

Teli mare (su cauzione)

Wi-Fi gratuito in tutto il villaggio


